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IL SINDACO
Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale il quale all'art. 22 prevede che
vengano eseguite, in funzione della disponibilità dei campi di mineralizzazione, le esumazioni ed
estumulazioni ordinarie dei defunti nei Cimiteri comunali dopo almeno 10 anni dalla data
dell'inumazione;
Considerato che I'attuale situazione dei campi di inumazione comune, ove risulta limitata la
disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni, e la carenza di loculi, senza la
possibilità di un tempestivo ampliamento dell'ambito cimitenale, presso i Cimiteri comunali di
Via dei Vigrali, di Via F. Rosati e delle frazioni di Ceri e del Sasso impone di procedere alle
suddette operazioni di esumazioni ordinarie dei defunti secondo le vigenti disposizioni
regoìamentari;
Richiamato l'Awiso pubblico in data 04.10.2010 a firma del Dirigente dell'Area Affari
Istituzionali con il quale si rende noto che nel mese di aprile 2011 verranno eîfettuate le
operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie delie salme presso i suddetti Cirniteri
comunali;
Dato atto che i familiari e/o parenti e/o aventi titolo alle esumazioni ordinarie sono stati
singolarmente infomati dal Servizio Patrimonio Economato a mezzo raccomandata - Prot.n. 8181
in data 03 marzo 2011- dell'esecuzione delle operazioni di cui sopra da effettuarsi nei giomi
indicati nel dispositivo deila presente Ordinanza;
Ritenuto procedere alle operazioni di esumazioni ordinarie nei Cimiteri comunali delle salme per
il decorso di anni 10 dalla data della loro inumazione;
Ritenuto altresì che si rende necessario, per motivì d'igiene e salute pubblica, interdire l'accesso
al pubblico nella parte dei Cimiteri interessati alle operazioni di esumazioni di che trattasi;
Tenuto conto che la gestione dei servizi cimiteriali è affidata alla Società partecipata Multiservizi
Caerite S.p.A.;
Richiamati gli artt.s2 e 86 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e successive modificazioni che

attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione
ordinarie delle salme nei Cimiteri comunalil
Ritenuto di dover prowedere di conseguenza;

Visto il combinato disposto degli artt. 13, comma 2, della legge n.833/1978 e 50,comma 4, del
D.Lgs. n.267 120001'

O RD INA
Per i motivi sopra indícati:
Che siano eseguite nel Cimitero comunale di Via dei Vipali, Ie esumazioni ordinarie delle salme
per il decorso del decennio dalla loro inumazione nei seguenti giomi:
) Cimitero sito in Via dei Vignali dal 11 al 13 aprile;
) Cimitero sito in Via F. Rosati dal 12 al 13 aprile;

Che nei giomi sopra indicati del mese di aprile 2011 i suddetti Cimiteri comunali siano chiusi al
pubblico nella parte interessata alle operazioni di esumazione ed estumulazione di che trattasi, al fine
di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per consentire le operazioni di cui sopra che dovranno
essere eseguite nel pieno rispetto delle norme citate in premessa, integrabili da quant'altro la pratica e

I'esperienza suggeriscano, nonchè dagli ordini interni di servizio della Multisenizi Caerite S.p.A.,
gestore dei servizi cimiteriali;

Oggetto: Esumazíoní ed estumulazioni ordínarie nei Címiteri comunalí.
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Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano oppofunamente delimitati e protetti per
impedire I'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
Che sia redatto, quotidianamente, a cura della Multiservizi Caerite S.p.A., apposito Verbale riguardo il
numero delle salme esumate indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento
(mrnerahzzazione completa o incompleta);
Che i resti mortali che si rinvengono in occasione delle suddeue operazioni di esumazione siano
prowisoriamente raccolte a cura della Multiservizi Caerite S.p.A. in ume-ossario e conservate in
deposito presso i Cimiteri comunali per un periodo di 99.60 decorrenti dalla data di esumazione;
Che trascorso il suddetto termine dei 60 giomi di deposito senza che sia stata esercitata dai soggetti
aventi titolo la facoltà di cui sopra relativa al trattamento dei resti mortali, i resti medesimi vengano
definitivamente posti nell'Ossario comune;
Che la Multìservrzi Caeite S.p.A., gestore dei servizi cimiteriali, metta in atto ogni mezzo
d'informazione utile per awisare, con appositi manifesti affissi all'interno dei Cimiteri e alf ingresso
principale e in tutti i luoghi di maggior passaggio all'interno dei Cimiteri stessi, i parenti dei defunti
interessati all'esumazione:

INVITA
coloro che vi abbiano interesse a far domanda di raccogliere i resti mortali per deporli in ossari, loculi
o tombe già awte in concessione o in cappelle di famiglia;

i familiari dei defunti a recarsi presso il Servizio Patrimonio Economato del Comune (Parco della
Legnara) dal Lunedì al Venerdì e nelle ore d'ufficio per disporre sulla destinazione dei resti ossei/resti
mortali dei congiunti e per formalizzare con apposita domanda la richiesta di esumazione;

IN FORMA
Che nel caso di incompleta mineralizzzzione i resti mortali potranno:

a) .essere inumati per ulteriori anni uno in apposito spazio cimiteriale;
b) essere avviati a cremazione con spese a carico dei familiari, previo assenso espresso degli
aventi diritto come individuati ai sensi della legge n.130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del
parente più prossimo individuato secondo gli artf .7 4, 75, 76 e 77 del cod. civ.), in base alle
disposizioni del vigente Regolamento comunale;

Che, nel caso di completa minertlizzrzione, le ume cinerarie e/o le cassette in zinco contenenti le
ossa del defunto, potranno essere tumulate nei Cimiteri comunali nei modi seguenti:

a) in cellette ossario o loculi da acquisire in concessione;
b) alf intemo di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in
concessione per altri congiunti nel rispetto del vigente Regolamento comunale e secondo le
disposizioni di parentela previste dall'arl.7 4 e ss. del cod.civ.

Che ín caso di disinteresse o írreperibilità dei parenti, la Multiservizi Caerite S.p.A. prowederà
d'ufficio a depositare nell'Ossano comune i resti rinvenuti o, in caso di non mineralizzazione, alla
reinumazione dei resti in apposito spazio cimiteriale;
Che le spese per la concessione di manufatti (loculi, cellette ossario, ecc.) e per la tumulazione dei
resti mortali, sono a totale carico dei richiedenti;
Che la presente Ordinanza è in deroga alle precedenti in materia di orario di apertura al pubblico e sarà

valida fino alla conclusione delle suddette operazionì di esumazione;
DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:
) alla Soc. Multiservizi Caerite SpA, affinché ne consegni copia ai custodi cimiteriali per
l'affissione in prossimità degli ingressi e alf interno delle strutture cimiteriali e curi le attività di
competenza oltre alle attivitèL di smaltimento;
) al Responsabile del Servizio Affari Generali per I'affissione all'Albo Pretorio Comunale e per
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
! al Comando di Polizia Locale per il corretto posizionamento dei container da pafte della Ditta
Specralizzata, in relazione alla sicurezza della viabilità stradale.
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